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Cosa è l’OGP
• Iniziativa multilaterale promossa nel 2011 da 8 Paesi tra cui USA, UK e Brasile.

• Oggi i 65 Paesi membri scambiano informazioni, best practice, assistenza tecnica, 

tecnologie e risorse al fine di favorire il processo di apertura dei Governi. 

• L’Open Government Declaration impegna ad intraprendere azioni concrete per :

 aumentare la disponibilità di informazioni sulle attività delle amministrazioni; 

 supportare la partecipazione civica; 

 implementare i più elevati standard di integrità professionale nelle 

amministrazioni; 

 aumentare l'accesso alle nuove tecnologie per la trasparenza e l’ accountability.

• Un Piano d’azione biennale è redatto dai Governi in collaborazione con gli 

stakeholder delle PA.

• L’Italia ha ufficialmente aderito il 5 settembre 2011 e ha presentato il primo Piano 

d’azione nazionale nell’aprile del 2012.



Le azioni del Governo italiano

• Open SIOPE (apertura del database)

• Bilanci aperti

• OpenExpo

• Sostegno agli Open Data

 Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico

 Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico

• Miglioramento della governance dell’Agenda digitale italiana



Il 2° Piano d’azione italiano

• Presentazione del nuovo Piano entro il 1 gennaio 2015

• Obiettivi SMART: specifici, misurabili, rilevanti e con 

responsabilità e tempistica chiare

• Orizzonte temporale: 30 giugno 2016

• Amministrazioni coinvolte: Dipartimento della funzione 

pubblica, Agid e Anac



Il 2° piano d’azione italiano

Il documento è ispirato a criteri di puntualità delle iniziative, degli 

obiettivi e dei termini di realizzazione.
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Il processo  di consultazione 

per il 2° Piano d’azione
• Individuazione azioni  con focus group PA – società civile (7 ottobre)

• Stesura di una prima bozza di Piano 7-14 ottobre

• Consultazione pubblica di tre settimane su Partecipa! -

www.partecipa.gov.it (dal 4 al 21 novembre) 

• Incontro PA – società civile su esiti della consultazione (27 

novembre)

• Presentazione del documento finale (entro il 31 dicembre)

http://www.partecipa.gov.it/


Le 6 azioni del 2° Piano d’azione 
• PARTECIPAZIONE

 Azione 1 – Partecipa! 

 Azione 2 – Organizza la PA per la partecipazione

• TRASPARENZA, INTEGRITA’ e ACCOUNTABILITY

 Azione 3 – trasPArenti +1

 Azione 4 – Portale open data

 Azione 5 – Follow the money (BilanciAperti)

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 Azione 6 ‐ Cittadinanza digitale



Partecipa! –
Organizza la PA per la 

partecipazione
• Attualmente il livello di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini 

dalle PA risulta basso e disomogeneo

 Rilanciare Partecipa! come piattaforma di riferimento per i processi 

di partecipazione di iniziativa pubblica, ampliando il contesto attuale 

limitato alla consultazione ed estendendolo anche alle fasi di 
monitoraggio dell’implementazione e valutazione dei servizi;

 Sistematizzare la gestione dei processi di partecipazione, definendo 

linee guida in maniera condivisa con la società civile e identificando 

un centro di competenze presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;

 Sviluppare le competenze e la cultura di PA e cittadini in modo da 
gestire e intervenire nei processi di partecipazione.



TrasPArenti +1

• Iniziativa promossa dall’ A.N.AC. volta a promuovere e 
favorire la partecipazione attiva dei cittadini nell’azione di 
vigilanza condotta dall’Autorità con il duplice scopo di: 

 diffondere l’utilizzo dell’istituto dell’accesso civico da parte 
delle amministrazioni pubbliche;

 intensificare gli sforzi di innalzamento della trasparenza intesa 
come accessibilità totale delle informazioni sui siti istituzionali 
delle amministrazioni (artt. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013).



Portale open data

• Iniziativa promossa dall’ AgID per dare un forte impulso alla 
trasparenza dell’azione amministrativa e all’economia dei dati 
aperti attraverso le attività quali:

 il potenziamento del portale nazionale dei dati aperti 
dati.gov.it;

 la pubblicazione dei dati più importanti per cittadini e 
imprese.



Follow the money (BilanciAperti)

• Iniziativa promossa da AgID volta al miglioramento della 
fruibilità dei dati, attivazione comunità per il riuso degli stessi, 
iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per 
il riuso dei dati.

• BilanciAperti è una piattaforma web per monitorare e 
analizzare le informazioni finanziarie provenienti dagli enti 
pubblici, come ad esempio i bilanci, le spese e gli appalti. 



OGP High-Level Event

• OGP High-Level Event (24 settembre 2014, New 
York)

• 10 Capi di Stato tra cui il Presidente americano 
Barack Obama ed il Presidente francese 
François Hollande

• L'Italia al 4° posto degli Open Government Awards 
2014



OGP Awards 2014
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